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FOCUS della SETTIMANA
ACCADEMIA DEL TURISMO
Nell’ambito dei progetti integrati per
favorire l’occupazione dei giovani nel
settore dell’economia del mare, Progetto Levante, un piano di sviluppo settoriale finanziato da Regione Liguria
con fondi FSE e FESR, ha promosso la
fondazione dell’Accademia del Turismo, con sede a Villa SpinolaGrimaldi, a Lavagna.
I partner dell’Accademia del Turismo
sono Confindustria Genova, Ugal
(Unione dei Gruppi Albergatori del Levante), Opera Diocesana Madonna
dei Bambini “Villaggio del Ragazzo”,
Fondazione Accademia Italiana della
Marina Mercantile, Consorzio Lavagna
Sviluppo Scrl.
Andrea Fustinoni, delegato al Turismo
della Giunta del Gruppo Territoriale del
Tigullio di Confindustria Genova, è stato nominato presidente del Comitato
dei Partner, che insieme con il Comitato di Indirizzo e il Comitato Scientifico
costituisce la governance dell’Accademia, mentre al Villaggio del Ragazzo è riservato il ruolo di coordinatore
del progetto.
Suo fine prioritario è promuovere la
qualità e la tipicità dell’offerta turistica
sostenendo la competitività delle imprese del settore, attraverso lo sviluppo
di professionalità qualificate, l’organizzazione di un sistema efficace di alternanza scuola-lavoro e la promozione di attività di formazione continua
nei periodi destagionalizzati.
Il Tigullio ha risposto alla nascita
dell’Accademia del Turismo con un
accordo tra l’Accademia stessa e sette comuni della costa: Portofino, Santa
Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari,
Lavagna e Sestri Levante, per condividere iniziative a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità.
Le principali aree di sviluppo saranno
l’offerta turistica della costa e
dell’entroterra, l’economia del mare,
la valorizzazione e l’integrazione
dell’offerta tra costa ed entroterra e la
promozione dei prodotti tipici, agroalimentari e artigianali.
(in rassegna stampa l’11 dicembre)

in Associazione

Indagine congiunturale
Il nostro Centro Studi ha avviato la periodica Indagine congiunturale sull'andamento dell'industria e dei servizi nella Provincia di Genova. Tutte le aziende associate sono pertanto invitate a
compilare il questionario inviato nei
giorni scorsi via email dai Segretari di
Sezione, e inoltrarlo ai riferimenti indicati entro mercoledì 23 dicembre.
I Segretari di Sezione e il Centro Studi
(Giacomo
Franceschini, tel.
010
8338572) sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Azimut Genova
Il 18 dicembre, dalle 16.30 alle 19.00, i
Financial Partner di Azimut Genova invitano gli Associati presso la sede di
via XXV Aprile e l’Agenzia di Piazza De
Ferrari alla presentazione del progetto
intrapreso in collaborazione con
l’Archivio di Stato di Genova che riguarda il restauro del manoscritto del
XIV secolo, noto come “Duplicatum”,
contenente rilevanti momenti della
storia della nostra città.
Giustina Olgiati, funzionario dell’Archivio di Stato, illustrerà, nel corso di
brevi incontri, l’importanza del manoscritto e l’iniziativa di restauro.
(info: marco.dufour@azimut.it

(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

internazionalizzazione
dalle Imprese
Marocco
Centrale del Latte
La Centrale del Latte di Torino & C Spa
e la Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno Spa. hanno sottoscritto
un accordo per l’aggregazione da attuarsi mediante la fusione per incorporazione di Centrale del Latte di Firenze
in Centrale del Latte di Torino.
Si prevede che il perfezionamento e
l’efficacia della fusione avvengano
entro il primo semestre 2016, dando
così vita al terzo polo lattiero-caseario
in Italia, con una posizione di leadership in Piemonte, Toscana, Liguria e
Veneto.
(in rassegna stampa l’8 dicembre)

Autostrade per l’Italia
Autostrade per l’Italia Spa in collaborazione con Polizia di Stato ha sviluppato
“My Way Truck”, la prima app dedicata al settore dell’autotrasporto in grado
di offrire tutte le informazioni sulla viabilità (transiti eccezionali e calendario
divieti di circolazione), condizioni meteo, divieti temporanei di circolazione
per i mezzi pesanti ecc.
My Way Truck è disponibile gratuitamente per smartphone Apple e Android.
(info: vcellario@confindustria.ge.it)

Presso il Servizio Affari Internazionali
(Piera Ponta, tel. 010 8338426) è a disposizione una pubblicazione del Ministero dell’Economia e Finanze del Marocco sulla nuove Legge Finanziaria
2016, che comprende ii prossimi piani
di investimento dei principali enti e imprese pubbliche marocchine, oltre alla
congiuntura economica e finanziaria
(risultati 2014, andamento a fine settembre 2015 e prospettive future) e al
Programma di Investimenti Pubblici
dello Stato (infrastrutture, strategie settoriali, riduzione delle disuguaglianze
sociali e territoriali, riforme strutturali),
nel quale sono illustrati i principali interventi infrastrutturali previsti nei programmi governativi del Marocco per il
2016: rete viaria, rete ferroviaria, aeroporti, dighe, porti, edilizia urbana.
L’aggiornamento sulle relative gare
d'appalto è disponibile sul sito
www.marchespublics.gov.ma.
(info: pponta@confindustria.ge.it)

aeroporto

Genova-Amsterdam
Dal 22 aprile 2016 la compagnia aerea olandese KLM collegherà Genova
ad Amsterdam tutti i giorni della settimana. Attraverso l’aeroporto di Am-
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sterdam Schiphol e grazie al network
KLM, saranno raggiungibili dalla Liguria
più di 100 destinazioni in tutto il mondo. I biglietti del volo GenovaAmsterdam sono già in vendita.
L’orario dei voli prevede la partenza
da Genova alle 12.20, con arrivo ad
Amsterdam alle 14,20; partenza da
Amsterdam alle 10.05, con arrivo a
Genova alle 11.45.
(www.airport.genova.it)

innovazione

Festival SMARTcup Liguria
Giovedì 17 dicembre, alle ore 15.00,
all'Incubatore d'Impresa di Genova
Campi (via Greto di Cornigliano, 6r) si
svolgerà il Festival SMARTcup Liguria,
dove si incontreranno startuppers,
spin-offers,
investitori,
finanziatori,
esperti e curiosi per un pomeriggio di
networking che coinvolgerà i 92 proponenti delle 34 idee di impresa nate
durante il percorso di SMARTcup Liguria
2015,
le
aziende
interne
all’incubatore e tutti i protagonisti
dell’ecosistema innovativo ligure.
La partecipazione all’evento è libera e
gratuita, previa iscrizione sul sito
www.eventbride.it.
(info: rainisio@filse.it)

energia

Portale Enea
Dal 9 dicembre è aperto ufficialmente
il portale Enea, attraverso il quale le
grandi imprese e le imprese energivore dovranno trasmettere, entro il 22 dicembre prossimo, la diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs. 102/14, a meno
che non sia stata già inviata via mail.
Dall'11 dicembre, il sistema di invio mail
non è più attivo.
Tutte le richieste di chiarimenti e di informazioni potranno essere inviate a:
diagnosienergetica@enea.it.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

lavoro

Giovani genitori
INPS, con il messaggio n. 7376 del 10
dicembre, comunica che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri prevede nuovamente la possibilità di iscrizione dei
giovani genitori alla “Banca dati per
l’occupazione dei giovani genitori”,
prevista dal Decreto del Ministro della
Gioventù del 19 novembre 2010 e finalizzata a consentire l’erogazione di un
incentivo di 5.000 euro in favore delle
imprese che provvedono ad assumere
in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati medesima.

quelli previsti dalla normativa, nel corso del 2015.
La domanda di riduzione, a valere per
l'anno 2016, deve essere presentata
esclusivamente in modalità telematica
attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il 29
febbraio 2016.
Il nostro Servizio Sicurezza Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali (Andrea Delucchi, tel. 010
8338583) resta a disposizione delle
aziende associate per verificare la corretta compilazione delle domande e
la sussistenza dei requisiti necessari
all'ottenimento della riduzione.
(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

centro studi

(info: ifadda@confindustria.ge.it
ptorazza@confindustria.ge.it)

Produzione industriale

sicurezza

Credenziali accesso Inail
L'Inail ha reso noto che dal 10 dicembre 2015, al fine di elevare il livello di
sicurezza delle operazioni di identificazione e di autenticazione informatica
degli utenti, cambiano le procedure
per il rilascio delle credenziali di accesso ad alcuni servizi online riservati
alle aziende e le modalità di registrazione per alcune categorie di utenti.
Le nuove credenziali di accesso dispositive sostituiscono quelle finora utilizzate dagli utenti profilati come “azienda”
e dai soggetti registrati come “subdelegato azienda” e possono essere richieste attraverso il servizio online o
presso qualsiasi sede locale, secondo
le modalità descritte nel sito dell'Istituto

Il Centro Studi Confindustria rileva un
calo della produzione industriale dello
0,1% in novembre su ottobre, quando
c’è stato un progresso dello 0,5% su
settembre, comunicato dall’ISTAT. Da
quando è iniziata la risalita l’attività ha
recuperato il 2,8%. Il netto miglioramento delle indagini qualitative condotte, in novembre, presso le imprese
manifatturiere
suggerisce
che
l’indagine del CSC possa avere sottostimato l’andamento della produzione
in quel mese. Secondo i direttori degli
acquisti l’attività, infatti, è aumentata
rispetto al mese precedente; è inoltre
più forte anche l’espansione degli ordini per il rafforzamento di entrambe le
componenti della domanda: quella
estera, in particolare, ha accelerato rispetto a ottobre grazie alle maggiori
commesse da USA, UK e Asia orientale.
(info: gfranceschini@confindustria.ge.it)

(info: adelucchi@confindustria.ge.it)

cultura & tempo libero
Riduzione tasso medio di
tariffa
Sul sito dell’Inail è disponibile la guida
alla compilazione della domanda di
riduzione del tasso medio di tariffa,
dopo il primo biennio di attività, per interventi di miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, da effettuare, in aggiunta a

Carlo Felice
In occasione del Natale, il Teatro Carlo
Felice propone la formula regalo TrePerTe: tre sere a teatro scegliendo
un’opera, un balletto e un concerto tra
tutti gli spettacoli in abbonamento,
secondo disponibilità di posti.
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Il prezzo complessivo del biglietto è di
100,00 euro.

prossimi appuntamenti

L’offerta è valida anche dopo le festività.
(www.carlofelice.it)

Palazzo della Meridiana
L’Associazione Amici di Palazzo della
Meridiana invita alla presentazione del
libro “Chi ha paura non è libero”, di
Angelino Alfano, martedì 15 dicembre,
alle ore 18.00, a Palazzo della Meridiana.
Ne discuteranno con l’autore il Rettore
dell’Università di Genova, Paolo Comanducci, e il Capo della Polizia, Alessandro Pansa.
Modera Alessandro Cassinis, direttore
de Il Secolo XIX.

Piano Casa
Lunedì 14 dicembre, alle ore 18.00, in
Confindustria Genova, l'assessore regionale all'Urbanistica, Pianificazione
territoriale ed Edilizia, Marco Scajola,
presenterà il nuovo Piano Casa della
Regione Liguria.
L’intervento dell’Assessore sarà preceduto da un’introduzione al tema a
cura del Presidente della Sezione Servizi Immobiliari, Christian Ostet.
Per informazioni e adesioni è a disposizione il Servizio Organizzazione Eventi
(Tamara Viganò, tel. 010 8338338).
(info: tvigano@confindustria.ge.it)

(www.palazzodellameridiana.it)

Club Sicurezza
Il Club Sicurezza si riunisce lunedì 14
dicembre, alle ore 14.00, per affrontare il tema della valutazione dei rischi
da movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi e posture incongrue.
Tra i relatori interverrà Daniela Colombini, dell'Unità di Ricerca EPM di Milano, ideatrice della metodologia
OCRA.
Per motivi organizzativi si invitano gli
interessati a confermare la propria
presenza al Servizio Sicurezza (Giovanna Carosi, tel. 010 8338593).
(info: gcarosi@confindustria.ge.it)

Innovation Hub
Venerdì 18 dicembre, alle ore 15.00,
presso la sede di Confindustria Genova, Fondazione Ricerca & Imprenditorialità e Italian Innovation Hub Genova presentano il Programma Sviluppo
Startup & PMI Innovative.
Interverranno Fabrizio Ferrari, Vice
Presidente con Delega all'Alta Tecnologia di Confindustria Genova, e Riccardo Varaldo, Presidente Consiglio di
Gestione Fondazione R&I.
Per informazioni, gli interessati possono
contattare il Servizio Ricerca e Innovazione (Chiara Crocco, tel. 010
8338221).
(info: ccrocco@confindustria.ge.it)

